
I dati delle forze dell’ordine

Truffe e assalti ai furgoni
I reati al tempo del Covid
In aumento i raggiri per gli acquisti in rete e le rapine ai corrieri
LORENZO GOTTARDO

■ L’emergenza sanitaria non
ha fermato le attività illecite della
criminalità.Anzi,hadatooccasio-
ne a numerosimalviventi di spe-
cializzarsi in nuove forme di furti
e di truffe che rischiano di diven-
tare comuni nei mesi a venire. È
questo il grido d’allarme lanciato
dalle aziende italiane del settore
retail e della grande distribuzio-
neorganizzata: ci sonoalcuni dei
piùgrandimarchidi supermerca-
ti, famosi nomi del lusso e della
moda, realtà dell’edilizia e brico-
lage. Nell’ultimo periodo, infatti,
le attività commerciali hanno re-
gistratounconsiderevoleaumen-
to negli episodi Orc, che sta per
Organised Retail Crime. Per in-
tenderci, quelli chevedonodueo
piu�personeaccordarsi perderu-
bare, inmodosistematicoeripeti-
tivo, le aziende per poi rivendere
illecitamente lamerce sottratta.
Parliamo di bande specializza-

te nello scambiodi etichette, nel-
le intrusioni notturne e nei furti
conborse schermatedivenute,di
recente, ben note alle forze
dell’ordine milanesi. Perché, se
reati di tipoOrc avvengonoprati-
camente in tutta Italia, la regione
più colpita resta la Lombardia
staccando, e non di poco, Lazio,
PiemonteeCampania: qui, infat-
ti, si è registrato il numero più al-

to di differenze d’inventario e di
perdite economiche per le socie-
tà, segno che non tutta la merce
uscita dai negozi è passata prima
alla cassa per essere battuta.
Macredere che l’Orc si limiti ai

classici gruppi organizzati di gio-
vani taccheggiatori che danno
l’assaltoainegozidiquartiere, sa-

rebbe un grosso errore. Perché,
proprio a causa dellamobilità ri-
dotta nel periodo del lockdown e
dei maggiori controlli cui viene
sottopostaora laclientela, leban-
de hanno sperimentato con suc-
cessonuovi espedienti illeciti per
guadagnare. Per esempio, sono
sempre più frequenti le frodi

compiute tramite pagamento.
Magari effettuando grossi ordini
di consegna con carte di credito
obancomatrubati, oppureclona-
ti.Ma c’è anche chi si è specializ-
zatonel furtodellamerce in tran-
sitoorganizzandoagguatiperde-
rubare i corrieri prima che porti-
no il loro carico a destinazione.
Bottino e modalità d’azione rac-
contano lanaturanonoccasiona-
le di questa particolare tipologia
di reati: i malviventi preferiscono
mettere le mani su capi di abbi-
gliamento, alcolici pregiati e pro-
dotti di elettronica perché sono
di valorepiùalto epiù facilmente
rivendibili. E nel 56 per cento dei
crimini, dipendenti e personale
della security si sono visti punta-
re contro un’arma.
Lo scenario descritto nell’ulti-

mo report di Crime&tech – pro-
dotto dal centro Transcrime di
Universita�Cattolica, incollabora-
zioneconLaboratorioper laSicu-
rezza, che tra lo scorso aprile e
maggio ha raccolto e analizzato i
datidi43aziendeoperantinel set-
tore come retailer, gdo e fornitori
di servizi di sicurezza –per quan-
to sia preoccupante offre anche
allesocietà lapossibilitàdiaggior-
narsiper rispondereefficacemen-
te alla nuova minaccia. «Il feno-
menoOrc, ormaibennoto in tut-
ti i Paesi d’Europa, in Italia è an-
cora poco conosciuto e spesso
vieneminimizzato. In realtà l’im-
pattoè rilevantee,nel64percen-
todegli episodi, il valoredelbotti-
no supera quello dello scontrino
medio nel punto vendita», ha
spiegato ilprofessorMarcoDuga-
to, uno degli autori dello studio
sui reati Orc.
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■ IlpoveroautistaAtmchesi trovavaabor-
do della linea 91, in transito lungo viale Ro-
magna, non si dimenticherà tanto presto la
serata di ieri, e soprattutto il suo incredibile
epilogo. Quella che avrebbe dovuto essere
una normale corsa in direzione della ferma-
ta metropolitana di Piola si è conclusa con
un improvviso litigio scoppiato a bordo del
mezzo, un estintore è stato vuotato addosso
al conducente da uno dei passeggeri e solo
l’interventodella polizia è riuscita a bloccare
l’esagitato prima che possa compiere altri
danni. Questo è il riassunto di quanto anda-
to in scena, poco prima delle 20.50, su un
mezzo Atm arrivato alla fermata di largo Rio
de Janeiro.
Qui l’attenzionedell’autista 44enneèstata

catturata da un diverbio, a voce piuttosto al-
ta, scoppiato alle sue spalle tra un egiziano
23enne e altri due passeggeri (un uomo e
una donna) presumibilmente suoi cono-
scentieconnazionali.Guardandonellospec-
chietto retrovisore il dipendente Atmha no-
tato che il giovane aveva preso uno degli
estintori del mezzo e lo stava armeggiando
con la sicura per poi spruzzare il contenuto
addossoallacoppia.Allora,perevitarepossi-
bili problemi, il conducente ha deciso di in-
tervenire: si è trovato, però, di fronte all’inat-
tesarispostadell’egizianochehasubitocam-
biatoobiettivoesvuotatosull’autista laschiu-
madell’estintore. Lo showdel ragazzononè
terminato così: scesodalmezzo, dopoesser-
si armato di un coccio di bottiglia e di un
bastone, ha iniziato aminacciare il persona-
ledella securityAtm.Acalmarlocihapensa-
to l’intervento di una pattuglia della polizia
che lo ha denunciato per interruzione di
pubblico servizio. Il conducente del filobus,
vittimadelgettodi schiuma,è stato ricovera-
to al Fatebenefratelli in codice verde.
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Arrestato un egiziano

Follia sulla “91”
Svuota l’estintore
contro l’autista

Uno dei tanti furgoni usate dalle varie società per le consegne (Fotogramma)
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